
Federica Maria De Santis, nasce a Locri (RC) nel 1994. All'età di 9 anni intraprende lo studio del 
pianoforte con il M° Loredana Pelle. 
Ha conseguito nell'anno accademico 2009/2010 la Licenza di Solfeggio presso il Conservatorio di 
Musica F. Cilea di Reggio Calabria e, due anni dopo, il Diploma di compimento Inferiore in 
pianoforte. 
Ha seguito masterclass con il M° Raffaele Impagnatiello, ha partecipato inoltre ai numerosi 
concerti organizzati dall’Accademia di musica, lettere e arti “Senocrito”. È stata scelta 
dell'associazione culturale “Vivere Agnana – Bene Comune” a prendere parte in concerti svoltasi in 
estate “Note d'estate” e nel periodo natalizio “Note nell'Incanto dell'Inverno” presso il centro 
polifunzionale di Agnana Calabra sia in qualità di solista che in formazione cameristica con brani 
eseguiti a quattro mani.  
 
Letizia Sansalone, pianista: nasce a Locri nel 1997. All’età di 8 anni inizia il suo percorso pianistico 
con il M° Loredana Pelle che la seguirà fino al 2016, anno in cui supera l’ammissione al triennio 
accademico presso il Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia con il massimo dei voti. È 
vincitrice di numerose competizioni nazionali ed internazionali, tra le quali:Città di Filadelfia, 
Concorso nazionale di musica “Magna Grecia”, Città Barcellona Pozzo di Gotto, AMA Calabria. Ha 
seguito masterclass con i Maestri Raffaele Impagnatiello e Vincenzo Le Pera. 
Partecipa inoltre a molteplici corsi di formazione liturgica, tra cui: Seminario”Cantare il Mistero”, in 
qualità di cantore, con il M° Cambareri, Prof.Messina e M°Mons.Liberto(direttore emerito coro 
Cappella Sistina di Roma); Corso di Formazione corale, modulo direzione con il M°Messinese. 
Tiene concerti come pianista accompagnatore a Catania e a Gerace con il soprano Myriam Stivala, 
partecipa inoltre a numerose edizioni di “Not(t)e d’estate” e “Not(t)e nell’incanto dell’inverno” 
presso il comune di Agnana Calabra dove si esibisce da solista, in brani a quattro mani e come 
direttore di coro. 
Attualmente sta completando gli studi in pianoforte presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di 
Vibo Valentia seguita dal M° Aurelio Pollice. 


